
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  10/07/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 10.07.2019 – Corso Vittorio 
Emanuele II°, Via Botero, Via Chatillon, Via Castelgomberto, Via 
Boston, Via Ragusa, Via Sospello, Via Bottego, Corso De Gasperi, Via 
F.lli Carle, Corso Adriatico, Corso Rosselli int. 99, Corso Rosselli, Via 
Monastir, Corso Brunelleschi, Via Lugaro, Via Magenta, Via Manzoni, 
Via Sommariva, Via Lanfranchi, Via San Giovanni Bosco, Via Aquila. 
 

1. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud dì Corso 
Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e Via Borsellino 
eccetto gli autobus diretti agli stalli del Terminal Bus ed ai Taxi. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Est nella 
carreggiata centrale di Corso Vittorio Emanuele II° all’incrocio con Via 
Falcone/Via Borsellino 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Sud di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso 
Ferrucci e Via Borsellino, con traslazione degli stalli riservati al 
Terminal Bus dal lato Sud al lato Nord. Spostamento dinamico delle 
aree dì sosta riservate ai Taxi. 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Botero nel 
tratto tra il civico 19 e Via Rodi. 
il 23/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Chiusura al traffico veicolare di Via Botero nel tratto tra Via Monte di 
Pietà e Via Bertola. 
il 31/07/2019 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 15 ed il civico 21 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via 
Castelgomberto nel tratto Via Nuoro e Via Boston. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via Boston nel 
tratto tra Via Castelgomberto e Via Ragusa. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via Ragusa nel 
tratto tra Via Boston e Via Tempio Pausania. 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello int. 
119 nel tratto tra Via Sospello ed il civico 119/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra Via Sospello int. 119 ed il civico 129. 
Dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 

tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 69 ed il civico 65. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De 
Gasperi nel tratto tra il varco di immissione in Corso Duca degli Abruzzi 
ed il civico 50. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e via Piazzi. 
Dal 22/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 4 e il civico 14.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 8 e il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli 
int. 99 nel tratto tra il Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra l’int. 99 e l’int. 91 bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 100 e Corso Mediterraneo. 
Dal 15/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monastir nel 
tratto tra il civico 23 ed il civico 25. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso 
Brunelleschi per un tratto di 40 metri davanti al civico 30. 
il 17/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lugaro nel 
tratto tra il civico 36 e Via Argentero. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Magenta nel 
tratto tra il civico 56 e Corso Castelfidardo. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Manzoni nel 
tratto tra il civico 18 e Via Cernaia. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sommariva 
nel tratto tra il civico 3 e Via Nizza 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lanfranchi nel 
tratto tra il civico 22 ed il civico 24. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco nel tratto tra il civico 45 e Via Aquila. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Aquila nel 
tratto tra il civico 6 e Via San Giovanni Bosco. 
Dal 15/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

 
SMAT 

 

 CANTIERI SMAT - RECA DEL 10.07.2019  

Via Veronese, Via Ala di Stura, Corso Dante, Via Marochetti, Via 

Chiabrera, Via Marenco, Via Tiepolo, Via Barbaroux, Strada 

Comunale di Mongreno, Corso Ferrucci, Corso Regina Margherita, 

Via Delle Orfane, Strada della Pronda, Via Chambery, Via 



Chambery interno 71, Strada della Pronda interno 52, Via 

Principessa Clotilde, Via Piave, Corso Rosselli, Corso Rosselli interno 

123, Corso Rosselli interno 115, Corso Rosselli interno 105, Corso 

Rosselli interno 99, Corso Rosselli interno 91.  

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): chiusura al traffico veicolare (esclusi residenti ed accessi 
alle attività commerciali) (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Veronese, carreggiata sud, nel tratto compreso tra Via Gandino e Via 

Ala di Stura. 
 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Ala di Stura, carreggiata ovest, nel tratto compreso tra Via Veronese 

(carreggiata sud) e Via Cerrione. 
Dal 11/07/2019 al 26/07/2019 per esecuzione lavori su manufatti fognari a 
seguito cedimento stradale. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro): restringimento carreggiata: 
− Corso Dante, lato civici pari, nel tratto compreso tra Corso D’Azeglio e 

Corso Galilei; 
− Via Marochetti, ambo i lati, per circa 15 metri dal civico 1 all’intersezione 

con Corso Dante; 
− Via Chiabrera, ambo i lati, per circa 15 metri dal civico 20 all’intersezione 

con Corso Dante; 
− Via Marenco, ambo i lati, per circa 15 metri a partire dall’intersezione con 

Corso Dante, in direzione Via Correggio; 
− Via Tiepolo, ambo i lati, per circa 15 metri dal civico 10 all’intersezione con 

Corso Dante. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Dante, nel tratto compreso tra Corso D’Azeglio e Corso Galilei, nella 

sola direzione est (direzione Fiume Po). 
Dal 11/07/2019 al 10/08/2019 per esecuzione lavori di rifacimento rete 
acquedotto. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Barbaroux, nel tratto compreso tra Corso Siccardi e Via della 

Misericordia. 
Il 15/07/2019 per esecuzione verifica su canale fognario. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Strada Comunale di Mongreno, nel tratto compreso tra il civico 10 e Piazza 

Dalle Bande Nere. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Strada Comunale di Mongreno, nel tratto compreso tra il civico 12 ed il 

civico 20. 
Dal 15/07/2019 al 25/07/2019 per esecuzione lavori di potenziamento rete di 
raccolta acque meteoriche. 

 
21. Istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 



quadro) per presenza di cantiere a centro strada; restringimento carreggiate est ed 
ovest, con possibilità di percorrere la sola corsia di destra di ogni carreggiata: 
− Corso Ferrucci, a partire dal civico 122, per una lunghezza di circa 20 metri 

in direzione Via Monginevro. 
Dal 15/07/2019 al 31/07/2019 per esecuzione lavori di riparazione di un tratto 
di canale fognario. 

 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro): restringimento carreggiata: 
− Corso Regina Margherita, controviale sud, lato civici dispari, nel tratto 

compreso tra il civico 129 e l’intersezione con Via Delle Orfane; 
− Corso Regina Margherita, controviale sud, lato banchina alberata, per circa 

30 metri, in corrispondenza dell’intersezione con Via Delle Orfane; 
− Via Delle Orfane, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

Corso Regina Margherita e per circa 50 metri. 
Dal 15/07/2019 al 31/07/2019 per esecuzione lavori di rifacimento tratto di 
canale fognario. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro): restringimento carreggiata: 
− Strada della Pronda, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via De Sanctis e 

l’interno 61 di Via Chambery; 
− Via Chambery, ambo i lati, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri 

dopo l’intersezione con l’interno 71; 
− Via Chambery interno 71, ambo i lati, tutto; 
− Strada della Pronda interno 52, lato civici dispari, tutto.  
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Strada della Pronda, direzione ovest, svincolo all’intersezione con Via 

Monginevro, corsia di immissione su Via Monginevro; 
− Strada della Pronda, direzione est, svincolo all’intersezione con Via 

Monginevro, corsia di immissione su Strada della Pronda. 
A seguito della chiusura di tali corsie verrà istituito il doppio senso di marcia 
su Strada della Pronda, nel tratto in corrispondenza con Via Monginevro 
(tra l’interno 61 di Via Chambery e l’interno 52 di Strada della Pronda). 

Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri 
(punto 5 dell’ordinanza quadro): 
− Strada della Pronda, nel tratto compreso tra Via De Sanctis e l’interno 61 di 

Via Chambery. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Chambery interno 71, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Chambery e l’area parcheggio; 
− Strada della Pronda interno 52, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

Strada della Pronda e l’area parcheggio. 
Dal 15/07/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di posa nuove condotte rete 
acquedotto. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Principessa Clotilde, nel tratto compreso tra il civico 18 ed il civico 20. 
Dal 22/07/2019 al 30/08/2019 per esecuzione lavori di riparazione tratto rete di 
raccolta acque meteoriche. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via Piave, per circa 30 metri, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

del Carmine ed il civico 8. 
Dal 22/07/2019 al 31/08/2019 per esecuzione lavori di riparazione tratto rete di 
raccolta acque meteoriche. 
 



26. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Rosselli, carreggiata sud, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza 

Marmolada e Largo Orbassano. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad personam n. 

30712 (presso il civico 127); n. 25487 (presso il civico 121) e n. 22969 (presso il 
civico 97) che verranno opportunamente traslati in accordo con gli intestatari. 
− Corso Rosselli interno 123, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 

123/10 e Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 115, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso 

Rosselli e l’interno 105; 
− Corso Rosselli interno 105, carreggiata nord, ambo i lati, nel tratto compreso 

tra i civici 105/10A e 105/10F; 
− Corso Rosselli interno 105, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 105/5 

e Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 99, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso Rosselli 

ed il civico 99/7; 
− Corso Rosselli interno 91, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso Rosselli 

ed il civico 91bis/4. 
Dal 19/07/2019 al 20/09/2019 per lavori di posa nuova condotta acqua potabile 
e rifacimento prese. 

PROROGA ORDINANZA N. 82547 DEL 29/05/2019 - punto 1. 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 
 

 
IREN Servizi 

 

 
 

Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in ReCa, 
per lavori di scavo, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  

 
 Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Via 

Bardonecchia (dal civico 79 bis    a Corso Montecucco) e Via Beaulard sul 
lato est (da Via Bardonecchia a Via Frejus) 

 
dal 15/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 
 

 IREN RINNOVABILI S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE  SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 
 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 10_07_2019: via Ventimiglia – via Pianezza 
– via Richelmy - via Plava – via Arduino – via Albenga - via Spano – c.so Massimo 
D’Azeglio – via Villar – str. Del Portone.  
 
 
    .   
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia 
da via Finalmarina a via Richelmy. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Ventimiglia, da civ. 44 a via 
Richelmy, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 15/07/2019 al 18/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pianezza da 



c.so Cincinnato a civ. 202. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Cincinnato 
all’intersezione con via Pianezza. 
Divieto di transito lungo la carreggiata nord di via Pianezza da c.so Cincinnato per ca. 20 
metri in direzione ovest. 
Istituzione di doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud di via Pianezza, da c.so 
Cincinnato a civ. 202, con separazione delle due corsie di marcia a mezzo coni o 
delineatori flessibili; 
dal 15/07/2019 al 18/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è Delta-Ti Impianti 
(riferimento Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Richelmy dal 
civ. 8 all’intersezione con via Ventimiglia. 
Istituzione di senso unico alternato in via Richelmy dal civ. 8 al civ. 10; 
dal 15/07/2019 al 17/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è F.I.S. Impianti 
(riferimento Ing. Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civ. 86 a via Negarville; 
 spostamento della fermata GTT n° 1570 dalla posizione attuale in posizione non 
interessata dai lavori secondo le indicazioni successivamente ricevute da GTT; 
          dal 15/07/2019 al 30/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 34 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori tel. 334 6610358) 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275 e dal 
Sig. Zaino 0115549296. 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Arduino da 
civ. 20 a   civ. 23 e di via Uffreduzzi da civ.13 a via Arduino; 
istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da ovest 
verso est in via Arduino da civ. 20 a via Uffreduzzi;   
       dal 15/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Albenga 
da civ. 6 a int. 11;  
istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da nord 
verso sud in via Albenga da civ. 8 a int. 11; 
         dal 15/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 



 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spano int. 
14 da civ. 6 a civ. 10 e di via Tunisi int. 68 da civ. 8 a via Spano int. 14; 
   istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da nord 
verso sud in via Spano int. 14 da civ. 8 a civ. 10; 
            dal 15/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spano da 
int. 6 a int.14; 
   istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da est 
verso ovest in via Spano da civ. 7 a civ. 13; 
            dal 15/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
6. SOSPESO Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso D’Azeglio 
(carreggiate est) da via S. Pio V a corso Vittorio Emanuele II, di corso D’Azeglio (carreggiata ovest) per 20 mt a 
monte e a valle dell’intersezione con via S. Pio V e di via S. Pio V da corso D’Azeglio a civ. 35; 
            dal 05/08/2019 al 10/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 28 gg. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ATZWANGER riferimento 
impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. Zaino 0115549296. 
 
 

 
7.    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
istituzione del divieto di circolazione esclusi residenti e mezzi di soccorso in via Villar da 
via Roccavione a via Principe d’Anhalt; 
    Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da Nord    in via Bibiana nel tratto interessato ai lavori.      
            dal 12/07/2019 al 17/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 35 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è INTEGRA 2 
(riferimento impresa: Sig. Macchiarella 3427497260). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. 
Fiora 0115549277. 
 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
di  Str. Del Portone da sottopasso FF.SS a Via Libertà (Grugliasco); 
 chiusura temporanea della pista ciclabile e del marciapiede nord di Str. Del Portone; 
 restringimento della carreggiata sud per realizzazione percorso pedonale;  
dal 15/07/2019 al 02/08/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 15 gg 
   
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A.  è l’impresa ACG  
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Geom. Giannini 0115549280, dal 
Geom. Vaiana  0115549294. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
09)   ORDINANZA n. 2019 80309 del 23/01/2019 (già prorogata con ORDINANZE, n. 



2019 80795 del 25/02/2019, n. 2019 81128 del 13/03/2019, n. 2019 81932 del 
24/04/2019 e n. 2019 82513 del 29/05/2019) al punto: 
 
20) Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
  Fino al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
10)   ORDINANZA n. 82673 del 05/06/2019 ai punti: 
 
3)    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da via Lemie 
civ. 49 a via Verolengo;  
 
4)    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da via 
Romagnano civ. 22 a via Ghemme;  
.    Fino al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 
11)   ORDINANZA n. 2019 82513 del 29/05/2019 (già prorogata con ordinanza n° 2019 
82968 del 19 giugno 2019) al punto: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca da civ. 
62 a via Sospello, via Palli all’intersezione con via Baracca e via Sospello all’intersezione 
con via Baracca; 
       Fino al 15/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
. 
 
 
12)   ORDINANZA n. 2019 82269 del 15/05/2019 (già prorogata con ordinanza n° 2019 
82968 del 19 giugno 2019) al punto: 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Palli nel tratto tra 
via 
    Chiesa della Salute e via Nigra dal numero civico 42 al numero civico 43; 
    Fino al 15/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
13)   ORDINANZA n. 2019 83067 DEL 26.06.2019 (GIA’ PROROGATA CON 
ORDINANZA N. 2019 82404) AI PUNTI: 
 
 
 
13R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via  Baiardi nel tratto tra 
il civico 23 e il  civico 25; 
. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via  Lavagna nel tratto tra via 
Ellero e via Spotorno; 
 fino al 04/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
  
 
19R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via  Ventimiglia nel 
tratto tra civ, 76 e civ. 88; 
Traslazione dello stallo per disabili n° 10107 dalla posizione attuale, al civ. 80, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 76 nell’apposito spazio temporaneo 
Traslazione dello stallo per disabili n° 19106 dalla posizione attuale, al civ. 82, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 88 nell’apposito spazio temporaneo 



 fino al 04/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
21R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Vadò nel tratto tra 
civ, 8 e civ. 14; 
 fino al 04/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
. 
 
14)   ORDINANZA n. 2019 82968 DEL 19.06.2019 (GIA’ PROROGATA CON 
ORDINANZA N. 2019 82513) AL PUNTO:  
 
 
18R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Dante tra civ. 119 e 
civ. 131; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiepolo dal civ. 3 al 
civ. 5;istituzione del senso unico alternato su corso Dante dal civ. 119 al civ. 131; 
    fino al 04/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

  

1. CORSO VERCELLI 146/VIA BAIRO 

dal 29.07.2019 al 02.08.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Annullamento e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m a monte e a valle del civico 

157 di C.so Vercelli con parzializzazione della carreggiata, direzione Piazza 

Crispi, mediante movieri; chiusura strada di V. Bairo fra Via R. Martortelli e 

C.so Vercelli verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti, 

divieto di sosta per 20 m a monte e valle dei civici 11 e 8 di V.Bairo. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 347-0816534. 

 

 

02. VIA PIETRO CHANOUX 12 

dal 29.07.2019 al 02.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata da via Val Lagarina al civico 12/17 di 

via Chanoux ambo i lati. 

Chiusura del marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Bosticco 347-1544895. 

 



03.  VIA SPANO 6 INT 5 

dal 18.07.2019 al 23.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Lavori di bonifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civico 6 ambo i lati, per 25 m a monte e a 

valle, chiusura del marciapiede lato dispari pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

 

04.  VIA TUNISI 60 

dal 15.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 60 e fronte civ 60, per 25 m a monte 

fino all’angolo con Via SPANO, chiusura del marciapiede lato dispari, pedoni sul 

lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

 

 

5. VIA VIGLIANI 

 

dal 15.07.2019 al 26.07.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di transito e sosta tranne per i mercatali per i quali verra’ 

mantenuta la corsia a loro dedicata, da via Guidi a via Millelire. Deviazione linee 

GTT 1, 40, 81 e 99 e spostamento fermata. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

 

 

6. VIA MILLELIRE 

 

dal 15.07.2019 al 26.07.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE STRADALE IN VIA VIGLIANI: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA AMBO I LATI,  

PER 30 METRI A PARTIRE DA VIA VIGLIANI PER FERMATA 

PROVVISORIA LINEA BUS. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas(riferimento:.tel. 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 



0110895961. 

 

 

7. STRADA SAN MAURO  

 

dal 15.07.2019 al 31.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

ESECUZIONE SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA LATO DISPARI,  

DA VIA TANCREDI CANONICO AL CIVICO 239. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas(riferimento:.tel. 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 

 

8. STRADA SAN MAURO  

 

dal 15.07.2019 al 31.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

ESECUZIONE SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA LATO DISPARI,  

DA VIA TANCREDI CANONICO AL CIVICO 239. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas(riferimento:.tel. 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 

 

9. VIA FORNO CANAVESE 

 

dal 15.07.2019 al 31.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Sostituzione tubazione stradale e ripristini definitivi: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata in Via Forno Canavese per il tratto 

compreso fra Via Filadelfia e Via Baltimora. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Salomone tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai tel. 011.0895961. 

 

 

10. VIA BORGO TICINO 24 

dal 01.08.2019 al 09.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Bonifica impianto: 



Parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso unico alternato con 

l’ausilio di moviere a seconda delle fasi di lavoro, chiusura marciapiede lato pari e 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a valle del 

civico 24. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

11.  VIA BORGO TICINO 24 

dal 19.08.2019 al 31.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Ripristino definitivo: 

Parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso unico alternato con 

l’ausilio di moviere a seconda delle fasi di lavoro, chiusura marciapiede lato pari e 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a valle del 

civico 24. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

 

12.   STRADA DEL CANTELLO 14 

dal 16.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Lavori di bonifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civico 14 , 25 m a monte e a valle, 

parzializzazione della carreggiata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366/6277396. 

 

13.  CORSO MONCALIERI 510 

dal 18.07.2019 al 23.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Lavori di ripristino definito: 

Parzializzazione della carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è ASTONE 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366/6277396. 

 

14.   VIA LIVORNO 11 

dal 16.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 mt dal civ.11 al civ. 

17 e divieto passaggio pedoni lato dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti dal Dir. 

Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di riferimento sig. 

Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

15.   VIA GIACOMO GROSSO 3 



dal 15.07.2019 al 25.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione impianto: 

Parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso unico alternato a seconda 

delle fasi di lavoro, chiusura marciapiede lato dispari e istituzione del divieto di 

sosta e di fermata ambo i lati, 25 m a monte del civico 3. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Catanzaro 011-0895424. 

 

 

16.  VIA BOCCACCIO 3-5-7-9-11 

dal 22.07.2019 al 2.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 5 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

dei civici 3-5-7-9-11, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

17. VIA BERTHOLLET 16 

dal 02.08.2019 al 02.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico 16, CHIUSURA STRADA pedoni sul lato opposto. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

 

Si chiede proroga dell’ordinanza n.2019-82824 al punto 4 fino al 26 luglio 2019. 

 
 

 
GTT 

proroga lavori in Pietro Micca/Bertola 
 

    istituzione del limite di velocità max di 30 km/h in via Pietro Micca  da via 
San Tommaso a piazza Solferino; 
    istituzione del senso unico di marcia nella semi carreggiata nord di via 
Pietro Micca nel tratto da via Monte di Pietà a piazza Solferino con direzione 
da est verso ovest (direzione piazza Solferino) e del divieto di transito nella 
semi carreggiata sud di via Pietro Micca nel tratto da piazza Solferino a via 
San Tommaso; 
    istituzione del divieto di transito, eccetto i residenti e carico/scarico merci, 
in via Bertola nel tratto da via San Tommaso a via Pietro Micca; 
    istituzione del divieto di transito in via Mercanti eccetto i residenti e 
carico/scarico merci per i quali viene istituito il doppio senso di marcia con 
accesso e uscita da via Santa Teresa;  



    istituzione del senso unico di marcia nella semi carreggiata nord di via 
Bertola nel tratto da via Pietro Micca a via San Francesco d’Assisi con 
direzione da sud verso nord (direzione piazza XVIII Dicembre) e del divieto di 
transito nella semi carreggiata sud di via Bertola nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Pietro Micca; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Bertola o di proseguire diritto 
in via San Francesco d’Assisi per tutti i veicoli che percorro via San Francesco 
d’Assisi nell’intersezione con via Bertola; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Pietro Micca per tutti i veicoli 
che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via Pietro Micca; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via San Tommaso per tutti i 
veicoli che percorro via Bertola all’intersezione con via San Tommaso; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Tommaso per tutti i 
veicoli, eccetto autorizzati, che percorro via San Tommaso all’intersezione con 
via Bertola; 
    liberalizzazione al transito di tutti i veicoli nel tratto di via XX Settembre, da 
via Bertola a via Pietro Micca, attualmente riservato ai mezzi pubblici; 
    istituzione di una fermata provvisoria GTT sul lato sud di via Santa Teresa 
a circa 10 metri prima dell’intersezione con via San Tommaso; 
    spegnimento della telecamera 5T posta all’inizio della corsia riservata ai 
mezzi pubblici in via Pietro Micca e di quella posta in via XX Settembre dopo 
via Bertola. 

 
Riferimenti  GTT – Bazzan 3486509312 / Marchisio 3482729318  
 

 
Cervit 

(To-Ceres) 
 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 

 Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto, Via Ala di Stura, Via 

Bibiana 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Riapertura al transito veicolare dell’attraversamento su C.so Grosseto in 
corrispondenza di via Chiesa Della Salute dal 31/07/2019; 
 

2) Riapertura dell’attraversamento pedonale – lato Ovest – su C.so Grosseto in 
corrispondenza di via Chiesa Della Salute dal 31/07/2019; 
 

3) Ripristino di viabilità a senso unico di marcia da C.so Grosseto – direzione Est – 
in direzione interno 53 fino all’intersezione con via Sospello dal 31/07/2019; 
 

4) Apertura di varco viabile provvisorio per permettere l’inversione di marcia tra C.so 
Grosseto direzione Est e C.so Grosseto direzione Ovest in corrispondenza di 
C.so Grosseto civ. n.55 dal 31/07/2019; 
 

5) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Ala di Stura con obbligo di svolta in destra su C.so 
Grosseto per i veicoli provenienti da via Ala di Stura dal 01/08/2019 al 
31/10/2019; 
 

6) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Ala di Stura dal 01/08/2019 al 



31/10/2019; 
 

7) Interdizione all’attraversamento pedonale di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Ala di Stura dal 01/08/2019 al 31/10/2019; 
 

8) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Paolo della Cella con obbligo di svolta in destra su C.so 
Grosseto per i veicoli provenienti da via Paolo della Cella dal 01/08/2019 al 
31/10/2019; 
 

9) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto – 
direzione Ovest – in corrispondenza dell’intersezione con via Bibiana dal 
01/08/2019 al 31/10/2019; 
 

10) Interdizione all’attraversamento pedonale – lato Est – di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via P.Della Cella/ Bibiana con obbligo di 
passaggio dal lato opposto nello stesso tratto dal 01/08/2019 al 31/10/2019; 

 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 
 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 

scavi nelle seguenti vie/corsi: Strada comunale del Mongreno, via 

Metastasio e via Tommaso Agudio nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

 

• (CNO 033-2 centrale Torino Sassi) strada comunale del 

Mongreno, ambo i lati, dal civico 60 al civico 76, divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica. 

• (CNO 235 centrale Torino Sassi Concessione n° 6813/2019/SS) 

in via Metastasio su ambo i lati dal civico 2 fino angolo via 

Agudio, divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica. In via Tommaso Agudio lato 

pari, dal civico 42 fino angolo con via Metastasio divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 15/07/2019 al 18/10/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 

 

        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                      [Pasquale Zaccaro] 

                                              
 

FLASH FIBER 
(Telecom) 

 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 10.07.2019  

 



– strada Lanzo, Strada San Mauro, Strada della Magra, via 

Damiano Chiesa, Strada dei Scarafiotti, Corso Enrico Tazzoli, 

Corso Orbassano, Via Reis Romoli nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 011 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada Lanzo, 

lato numeri pari, dal civ.132 al civ.138. 

• (CNO 038 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada San Mauro 

dall’interno 97/5 fino all’angolo con Strada San Mauro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada San Mauro dall’angolo con interno 97 al 

civ.95D. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada della Magra civ.114° fino all’angolo con Strada 

San Mauro. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada della San Mauro dall’interno 79/3 fino 

all’angolo con Strada San Mauro. 

Strada San Mauro interno 79 -  necessita la CHIUSURA DELLA 

STRADA -  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Damiano Chiesa al civ.71A – civ. 67 – civ.65 fino 

alla strada interna del civ.65. 

• (CNO 039-239 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada dei Scarafiotti, 

lato numeri pari, dal civ.20 al civ.4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada dei Scarafiotti, lato numeri pari, dal civ.4 al 

civ.2. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Damiano Chiesa ai civ.56A - civ.59 – civ.62. 

• (CNO 044 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Corso Enrico Tazzoli 

al civ.195. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Corso Orbassano al civ.336. 

• (CNO 197 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Reis 

Romoli, lato numeri pari, al civ.50 e dal civ.42 al civ.30. 

     

 

Dal giorno 15/07/2019 al 18/10/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 



 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 10.7.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla 

linea T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla 

Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di 

IRETI “Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per 

sondaggi archeologici  

   

 

Dal 17/7/2019 al 31/7/2019 (proroga ordinanza 2019 82826 del 12 Giugno 
2019) 
 
 

Su Via Giuseppe Antonio Bertola, in corrispondenza del tratto compreso tra 

via Fabro e Corso Giuseppe Siccardi, si richiede l’istituzione del divieto di 

accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) e 

l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al punto 10 dell’ordinanza 

quadro) lungo il suddetto 

tratto. 

Contestualmente su Via Fabro, nel tratto compreso tra Via Bertola e Via 

Cernaia, 

l’istituzione del senso unico e alternato. 

 

Dal 14/7/2019 al 31/7/2019 (proroga ordinanza 2019 82826 del 12 Giugno 
2019) 
 
 

Su Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, nel tratto compreso tra via Ottavio 

Assarotti e 

Via Antonio Fabro, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). 

Contestualmente, anche l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al 

punto 9.1 dell’ordinanza quadro) situati su Via G. A. Bertrandi e nel lato 

prossimo a Via Antonio Fabro. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna 
Rete Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, Pero (MI) 
20016. 
 
 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 



 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 
L’unità scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.     

 

 
Referente della pratica: Francesco Pedrinazzi – Tel. 02/23214582  

 
COMUNICARE 

(To-Bike) 

 

Oggetto: Progetto [TO]Bike – Richiesta ORDINANZA per spostamento stazione n 057. 

Il sottoscritto Pietro Drago, nato a Torino il 29.06.1965 residente in Torino, Piazza Francesco 

Carrara, 8, in qualità di legale rappresentante della società Comunicare S.r.l., con sede in 

Orbassano, Via Frejus, 127 CF/P.Iva 07650250017, a seguito della delibera di aggiudicazione 

dell’appalto  di cui al mecc. 2009 n. 06244/021 del 2/10/2009 e della concessione all’occupazione 

suolo pubblico del n. 401/40/2017 

CHIEDE 

Il rilascio dell’ordinanza viabile, divieto di sosta con rimozione forzata, chiusura totale al traffico, 

restringimento marciapiede e quanto necessario per un periodo di ore 8.00 in un giorno 

compreso tra il 17/07/2019 al 22/07/2019 per le seguenti ubicazioni: 

 

 

057 Via San Francesco da Paola / Via Po 

 

Si richiede:  

- la chiusura del traffico totale dalle ore 7.00 alle ore 18.00 del tratto di Via San Francesco 

da Paola compreso tra via Po e Via Principe Amedeo; 

- divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto evidenziato nella planimetria allegata (si 

fa presente che l’area interessata dal divieto è intervallata dalla presenza di dehors). 

 

 

COMUNICARE S.R.L. 

arch. Gian Marco Satta 

335 6110023 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

: 

 Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino – 

Richiesta ordinanza di chiusura temporanea di Strada al Traforo 

del Pino per varo travi. 
 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il cantiere di cui 

all’oggetto, al fine di consentire il varo del secondo gruppo di nuove travi 

dell’impalcato del viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino (operazione 

per cui l’autogrù utilizzata dovrà occupare l’intera carreggiata stradale), con la 

presente si richiede di provvedere, per quanto di competenza, all’adozione 

dell’ordinanza di chiusura totale al transito dello stesso viadotto il 18 luglio 

2019, dalle ore 9.30 alle ore 17.00. 

Si precisa che: 



- i Corpi di Polizia Municipale di Torino e Pino T.se hanno già fornito la 

loro disponibilità al presidio della Strada; 

- la D.L. concorderà con l’ufficio comunicazione l’invio dell’apposita 

informativa ai mezzi stampa. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
  

        Il Funzionario in P.O. 

         Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

                    

                 Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata 

                                CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI  

 (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso Einaudi + 

+ porzione di controviale ovest c/o Corso Stati Uniti) 

 dal 15.07.2019 al 03.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO DUCA 

DEGLI ABRUZZI (controviale ovest – da Corso Stati Uniti a Corso 

Einaudi) e su CORSO STATI UNITI (carreggiata centrale – da Corso 

Duca degli Abruzzi a Corso Castelfidardo); 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO DUCA DEGLI 

ABRUZZI (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso 

Einaudi) e su CORSO STATI UNITI (carreggiata centrale – da Corso 

Duca degli Abruzzi a Corso Castelfidardo);  

 

- divieto di circolazione veicolare sul controviale ovest di CORSO 

DUCA DEGLI ABRUZZI (da Corso Vittorio Emanuele II a Corso 

Einaudi); 

------------------------------------------------------------------ 

 

                Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento  carreggiata 

                                    CORSO GALILEO FERRARIS  

 (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso Einaudi) 

 dal 15.07.2019 al 03.08.2019 

- divieto di circolazione veicolare sugli attraversamenti di CORSO 

GALILEO FERRARIS (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a 

Corso Einaudi) ed in particolare chiusura sulle vie: Duca d’Aosta, 



Pastrengo, Montececchio; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO 

GALILEO FERRARIS (controviale ovest – da Corso Stati Uniti a 

Corso Einaudi); 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO GALILEO 

FERRARIS  (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso 

Einaudi) e su CORSO STATI UNITI (carreggiata centrale – da Corso 

Re Umberto a Corso Duca degli Abruzzi); 

Tale intervento verrà realizzato per  fasi, parzializzando la carreggiata,  senza mai 

interrompere il regolare flusso veicolare sia ai mezzi pubblici che ai privati. 

                          IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                                 (Ing. GIZZO Michele) 

             

 

Rifacimento marciapiedi  

- via Pisa dal civ. 43 al civ. 47 (divieto di sosta) 

- c.so Regina Margherita, controviale civici pari, dal civ. 22 ad intersezione c.so Farini 

(divieto di sosta) 

 

Risanamenti carreggiata stradale e banchina 

- c.so Giulio Cesare, controviale civici pari, da via Noè a via Porporati  

(chiusura controviale) 

 

dal 11 luglio a termine esegenze 

DL Giovanna Cobelli 3494161419 

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/07/2019 (Circoscr.6) 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Soleto S.p.A 

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

SO_2106  

SO_2110 

SO_2153 

SO_2155 



SO_2156 

SO_2157 

SO_2160 

SO_2161 

SO_2162 

SO_2165 

SO_2167 

SO_2169 

SO_2174 

 

 

SO_2106       Via Chatillon da Via Pier Luigi Palestrina a Via Belmonte  su entrambe I lati con 

1’attraversamento (tra 9B e 6) compreso il civ. 39/A su Via Palestrina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Pier Luigi Palestrina da civ. 31/B a 35/A 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Vercelli da civ. 95/A a 99/C 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

SO_2110         Via Soana dal lato sinistro dello stabile di Via Volpiano civ.8/A al lato sinistro 

dello stabile di Via Feletto civ. 14/A con l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio di Via Feletto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Feletto dall’angolo di Via Soana all’angolo di Largo Giulio Cesare con 

l’attraversamento di strada fronte civ. 38/D e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con Via Leinì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Via Leinì dall’angolo di Via Elvo all’angolo di Via Feletto e dal civ. 61 a Via 

Volpiano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Elvo da Largo Giulio Cesare al civ. 25/A e dal civ. 15/D all’angolo di Via Leinì 

con attraversamento dello stesso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Corso Giulio Cesare dal civ. 105/G al civ. 105/D e dal civ. 101 all’angolo di Via Elvo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 



rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2153        Via Pier Luigi Palestrina dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Corso Vercelli con 

attraversamento dello stesso. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Vercelli dall’angolo di Via Pier Luigi Palestrina all’angolo di Via Valprato con 

1 attraversamento (in prossimità dell’incrocio di Via Belmonte fronte civ. 92/I) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei  pedoni. 

Via Volpiano dal civ. 2/C al Civ. 2/H e dal civ. 1 al civ. 5 con attraversamento tra i 

civici 1BIS/A e 2H 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2155        Via Lauro Rossi dall’incrocio con Via Leinì al Civ.25/A e dal Civ.19/B all’incrocio 

con Via Nomaglio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni. 

Via Leinì dall’incrocio con Via Verres all’incrocio con Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti ( dal Civ.72 al Civ.92 e dal Civ.78 al Civ.95). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei  pedoni. 

Via Verres dall’incrocio con Via Lauro Rossi all’incrocio con Via Nomaglio, dal 

Civ.7 al Civ.3/A e dall’incrocio con Via Vestignè al Civ.1 con 3 attraversamenti 

(l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Leinì e l’attraversamento 

longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via Nomaglio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vestignè dal Civ.7 al Civ.5 e l’attraversamento dal Civ.5 al Civ.12/A 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Nomaglio dall’incrocio con Via Verres all’incrocio con Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti (dal Civ.16 al Civ.15 e dal Civ.8 al Civ.9/A). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

SO_2156         Via Renato Martorelli dal Civ.8 ad angolo Via Lauro Rossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ. 8/B al Civ. 34/B di Via Renato Martorewlli. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2157         Via Pier Luigi Palestrina dal Civ.10 ad angolo Largo Giulio Cesare con 4 

attraversamenti (da Civ. 8/A al Civ. 15, l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con Via Vestignè, da Civ. 2 a Civ.5 e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con Largo Giulio Cesare). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vestignè dal Civ.14/A ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 attraversamento 

(da Civ.4 a Civ.3/A 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Renato Martorelli dal Civ.11 ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 

attraversamento (Da Civ.7/D a Civ.8/C) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Giulio Cesare dal Civ.119/A al Civ.117/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 
SO_2160         Corso Giulio Cesare dal Civ.147 al Civ.143, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al 

Civ.135/B, fronte civ. 129/D e dal Civ. 127 al Civ. 121/A. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ.9 all’incrocio con Corso Giulio Cesare e dal Civ.6 al Civ.4. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni. 

Via Ozegna dal Civ.2 al Civ.6. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

SO_2161         Via Rivarossa dall’incrocio con Via Renato Martorelli al Civ.159 di Corso Giulio 

Cesare con 1 attraversamento tra il Civ.17 e il Civ.20. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Giulio Cesare tra il Civ.163/B ed il Civ.171/A, tra il Civ.157/G ed il Civ.155/F e 

tra il Civ.151 ed il Civ.149 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 



 

 

SO_2162         Via Enrico Cavaglià dal Civ.122 di Via Sempione all’incrocio con Via Salassa con 2 

attraversamenti (da Civ.7 a Civ.8 e l’attraversamento trasversale dell’incrocio 

con Via Salassa). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Salassa dal Civ.23 all’incorcio con Corso Giulio Cesare con l’attraversamento 

dal Civ. 5/A al Civ.6. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

SO_2165        Corso Vercelli dal Civ.103/A al Civ.105/E e dall’incrocio con Via Verres al 

Civ.102/A con 2 attraversamenti (l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con 

Via Verres e l’attraversamento dal Civ.106/B al Civ.103/C) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Verres dall’incrocio con Corso Vercelli all’incrocio con Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  

pedoni. 

Via Leinì dal Civ.79 all’incrocio con Via Verres con attraversamento longitudinale 

dello stesso. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2167        Corso Vercelli dal Civ.114 all’incrocio con Via Lauro Rossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Lauro Rossi dal Civ.26 all’incrocio con Via Leinì, dall’incrocio con Via Leinì al 

Civ.29, dall’incrocio di Via Leinì al Civ.25 e dal Civ.19 all’incrocio con Via 

Nomaglio con l’attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei  pedoni. 

Via Leinì dal Civ.95 al Civ.97, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al Civ.95 e dal 

Civ.82 al lato sinistro del Civ.20 di Via Lauro Rossi con 2 attraversamenti (dal 

Civ.78 al Civ.95 e dal Civ.82/C al Civ.103) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2169         Via Rondissone dal Civ.3/A all’incrocio con Via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 



Via Renato Martorelli fronte Civ.70, dal Civ.66/B al Civ.62/A, dal Civ.60/F al 

Civ.60, dall’incrocio con Via Salassa all’incrocio con Via Rivarossa e dall’incrocio 

con Via Rivarossa al Civ.41 con 3 attraversamenti (dal Civ.54/A al Civ.53 e 

l’attraversamento longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via Salassa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Rivarossa dal Civ. 36/B all’incrocio con Via Renato Martorelli e dall’incrocio con 

Via Renato Martorelli al Civ.26/B, con 1 attraversamento dal Civ.30/B al Civ.23. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

 

 

SO_2174        Via Rondissone dal Civ.32 all’incrocio con Corso Vercelli e dal Civ.19/B all’incrocio 

con Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Chatillon fronte Civ.141 e dal Civ.50/SC_B al lato destro del Civ.50/SC_A di 

Via Chatillon 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei  pedoni. 

Corso Vercelli dal Civ.129/A al Civ.131/C, ambo i lati della strada in prossimità 

dell’incrocio con Via Rondissone, dal Civ.136/G al Civ.144/A e dal Civ.137/C al 

Civ.141. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

 

Data inizio lavori: 15/07/2019 -  data di fine lavori:  15/09/2019 

Durata cantiere per ognuna delle aree sopracitate nr. 20 giorni non 

consecutivi 
 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

Distinti saluti 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/07/2019 (Circoscr. 5 e 6) 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

 



Proroga   Ripristini Lotto Monte Rosa  (nr. 

2019_81373/2019_81513/2019_81654/2019_82141/2019_82275/2019_82409 e della 2019_85513) 

 

1  SE1595      Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Piazza Crispi, (lato est) civici dispari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  SE1597      Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3 SE1598        Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4  SE1599        Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Salvatore Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Brandizzo da angolo Via Crescentino ad angolo Via Monte Rosa. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

 

5  SE1602         Via Brandizzo, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6 SE1604         Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

7  SE1606         Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Feletto ad angolo Via 

Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

8 SE1609      Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 



Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

9 SE1610    Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna (rotatoria inclusa) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Gressoney da angolo Via Valprato  ad angolo Via Cervino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

10  SE1611  Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

11 SE1618  SE1618    Via Benaco, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione   ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   deviazione 

dei pedoni sul lato  opposto. 

Via Tollegno, da angoloVia Pacini ad angolo  Via Ponchielli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di Via Ponchielli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna, civico 125/a. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

12 SE1623  Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Calvi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

13 SE1625  Largo Sempione, da angolo Via Santhià ad angolo Via Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Saverio Mercadante, da angolo Via Sempione ad angolo Via Mercadante civico 

68 (via perpendicolare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14 SE1626  Via Muzio Clementi, da angolo Piazza Giovanni Bottesini ad angolo Via Ternengo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Malone, dal civico 8/A ad angolo Piazza Bottesini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Piazza Bottesini,  (lato sud) da angolo Via Malone ad angolo  Via giovanni Pacini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della  strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Bioglio, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Pacini da angolo Via Bioglio al civico 4 (e loro interni) di Via Pacini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Ternengo da angolo Via Muzio Clementi al civico 52 di Via Ternengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

15 SE1628   Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

16 SE1633  Via Borriana, da angolo Via Tollegno ad angolo via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

17 SE1634  Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con 

l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 

Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

18 SE1636   Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

19 SE1638    Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

20  SE1639   Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

21 SE1642  Corso Palermo, da angolo Via Malone ad angolo Corso Novara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

22 SE1643  Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cherubini, da angolo Via Montanaro ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

23 SE1645    Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  ad angolo Via 

Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 



con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Gaspare Spontini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro Rossi ad angolo 

Largo Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

24 SE1651  Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso Palermo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

25 SE1653   Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad angolo Via 

Monte   Rosa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e   deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

26 SE1657   Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

27 SE1658 Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

28 SE1659   Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via Malone. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad angolo Via  Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del  limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 

29 SE1668   Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo Fortunato ad 

angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

30 SE 1669  Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad angolo 

Via Domenico Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini ad angolo Via 

Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

31 SE 1670  Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Mottarone ad angolo Via Fossata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mottarone, da angolo Via Goletta ad angolo Via Valprato. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutivi 

 

32 SE1671   Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa ad angolo Via Monte 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutivi 

 

33 SE 1672    Via Valprato dal civico 3/B ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Corso Vercelli, da angolo Via Valprato al civico 87 di Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata, da angolo Via Valprato ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutirvi 

 

34 SE1674   Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Largo Sempione ad angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutirvi 

 

35 SE 1675  Corso Vercelli, da angolo Via Feletto ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Baltea, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Elvo, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

36 SE1676       Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier Fortunato Calvi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via Monte Valdera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Monte Rosa, da angolo Via Monte Nero ad angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 



 

37 SE 1677 Via Baltea, da angolo Via Soana ad angolo Via Leinì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Baltea 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Soana, da angolo Via Baltea al civico 14 di Via Soana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Via Soana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Elvo, dal civico 16 ad angolo Via Leinì, con l’attraversamento di Via Leinì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Leinì, da angolo Via Baltea ad angolo Via Elvo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

38 SE1678    Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo Via Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

39 SE1679    Via Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Ponchielli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via Brandizzo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 



Via Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 

40 SE 1680    Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Chiusella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Soana, da angolo Via Baltea  a angolo via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Malone, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Soana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vercelli da Via Courmayeur  al civico 67/A di Corso Vercelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

41 SE1681   Via Giovanni Duprè, da angolo Via Santhià ad angolo Via Saverio Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Santhià, da angolo Largo Sempioe ad angolo via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

42 SE 1682  Via Leinì, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Leinì, dal civico 21 ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sesia, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Leinì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Via Chiusella, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

43 SE1685   Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Giovanni Scarlatti  ad angolo Piazza Giovanni 

Bottesini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Saverio Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Piazza Giovanni Bottesini (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo Via 

Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Scarlatti, dal civico 51/E ad angolo Via Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giovanni Paisiello  (Perpendicolare) dal civico 10/39 ad angolo Via Giovanni 

Paisiello (principale). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

44 SE1686  Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Piazza delle 3 Cabine (o 

meglio Via Mercadante) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Santhià, da angolo Via Cherubini al civico 51 di Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

45 SE1687  Via Paisiello da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Alessandro Scarlatti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello (perpendicolare) interni del civico 28/3 al civico 28/13 (tutta la via) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Via Arrigo Boito, da angolo Via Mercadante al civico 18 di Via Boito. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Via Alessandro Scarlatti ad angolo Via Arrigo Boito. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

46 SE1688    Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè ad angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

47 SE1689  Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Brandizzo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via Giovanni Paisiello. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via Brandizzo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

48 SE1690   Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Mercadante (interna) 

interno 74 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza 3 Cabine (lato nord) da angolo Via Mercadante ad angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante (Via Interna civico 74 e loro scale)) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

49 SE1691  Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 Cabine 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini ad angolo Via 

Mercadante 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 3 Cabine 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

50 SE1692  Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 Cabine 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di   fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante al civico 49/13 di Via 

Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Vivaldi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

51  SE1696    Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano ad angolo Via Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Arrigo Boito, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Giovanni Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Data inizio lavori: 12/07/2019 -  data di fine lavori: 30/10/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella 3468183391 

Proroga  di Scavi e/o  Ripristini Lotto 1 TO_P3  (nr. 2019_82275 2019_82141) 

 

SE 2139   Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini ad angolo Via Gottardo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE  2171     Via Renato Martorelli, da angolo Via Gottardo ad angolo via Rondissone con 

attr.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Bairo, da angolo Corso Vercelli ad anholo Via Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2172    Corso Vercelli, da civico 140 ad angolo Via Sempione(con att.to carreggiata Vercelli) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Sempione, da civico 72 ad angolo via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Bairo da civ 11 ad angolo c.so Vercelli (incrocio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 5 non consecutivi 

 

Nuovo scavo - Utente Business 

 

Via Orbetello, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Massa con 

attraversamento della  carreggiata di Via Paolo della Cella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Paolo della Cella incrocio con Via a Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 8 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 12/07/2019 -  data di fine lavori: 30/10/2019 



 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Gianni Vilardo 3271919251 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/07/2019   Circosc. 7 e 8  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Proroghe Ripistini definitivi   Aurora 

(nr.2019_81373/2019_81513/2019_81654/2019_82141/2019_82409 e della 2019-82275) 

 

1   SE 0001       C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata   ambo i 

lati strada 

C.so Palermo   tra civico 41 e civico 47 ,C.so Palermo   tra civico 38 e civico 32 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 

lati di C.so Palermo 

Via Bologna tra civico 7 e 29 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 

lati di Via Bologna 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

2     SE 0002      Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Ancona  ambo i lati 

Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via Pisa 

ambo i lati strada 

Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Perugia  ambo i lati strada 

Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Parma  ambo i lati strada 

C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata C.so 

Palermo ambo i lati strada 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1189     Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso S.Maurizio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Via Vanchiglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

4    SE 1200      Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1202     Via Riccardo Sineo, dal civico 12 ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6   SE 1235       Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 67/E ad angolo Via 

Buniva. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via Vanchiglia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

7     SE 1259      Via Eusebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via S.Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

8    SE 1270     Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Lungo Po’ 

Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

Lungo Po’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Riccardo Sineo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



9   SE 1278    Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via Vanchiglia ad angolo 

Via Francesco Napione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

10  SE1383       Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi Tarino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

11  SE1387       Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via Montebello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Montebello, da angolo Largo Montebello ad angolo Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

12  SE1392       Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello ad angolo Via 

Rossini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato oppost 

Via Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di Via Montebello. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via Artisti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



13  SE1393       Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo  Montebello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via Montebello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo Montebello) ad 

angolo Via S. Giulia (lato est di Largo Montebello) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14   SE1399      Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

15    SE1402      Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

16   SE1407       Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san Maurizio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata, di 

transito con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini ad angolo Corso 

Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato oppostovi 

Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso Regina Margherita. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

17   SE1409      Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò Rivella) ad angolo 

Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo Corso San Maurizio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso Regina Margherita. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

18    SE1416    Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera, civico 98 e interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera civico 108 e interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera civico 110 e  interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

19   SE1427     Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con l’attraversamento di Corso 

Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda ad angolo Lungo 

Dora Voghera (principale) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da angolo Lungo Dora 

Voghera (principale) ad angolo Via Deledda 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

20   SE1430      Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 17) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino ad angolo Via Pallanza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

21 SE 1443    Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 

Verona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 

Corso Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

22  SE 1444    Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Benevento 

(comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera suPiazza Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei  pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

23 SE 1450  Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora Voghera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

24 SE 1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

ad angolo Corso Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

25 SE 1454     Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

26 SE 1459    Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so Vercelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 



C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so 

Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il lato 

dispari della strada. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

27 SE 1463   Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo Dora Voghera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

28 SE 1464 Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

29     SE 1465  Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 

del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

lato opposto 



Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

30   SE 1466   Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo Luigi Farini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Corso Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad angolo Corso 

Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso Belgio ad angolo Via 

Montalto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo 

Lungo Pò Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di Via Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

31    SE 1470     Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via Manin 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni su lato opposto. 

Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via Giorgio 

Pallavicino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Via Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di Bruno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo Rosario Berardi al civico 

68 di Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

32   SE 1471  Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo Corso Regina 

Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso Belgio) ad angolo 

Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

33 SE 1472    Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni 

 

34    SE 1492  Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 



Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di Corso 

Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

35     SE 1493      Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo  i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

36     SE 1497    Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

37    SE 1498       Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 12/07/2019 -  data di fine lavori:   30/10/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

Proroghe Scavi  e/o  ripristini  TO_H4( nr. 2019_82275/ 2019_82409) 
 

SE 1979     Corso Q.Sella da ang Via Casalborgone ad angolo P.Hermada con attrav.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

P.zza Hermada (lato civ.5 x tutta la piazza) da ang str. Com Val S.Martino ad angolo 

C. Quintino Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Str. Val S.Martino da ang. Via Baldissero ad angolo P. Hermada c/attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via D.Giovanni Cocchi da angolo Piazza Toselli ad ang str. Val S. Martino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via Buttigliera da ang Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella con attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, dal civico 3  ad angolo Via Casalborgone c attrav.carregg 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da ang p.Hermada (tutta) ad angolo P.Gozzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

SE  1980       Via Montemagno, da angolo Corso Gabetti ad angolo Via Buttigliera con attravers. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da angolo C.Q.Sella ad angolo corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castelnuovo, da angolo Via Cinzano ad angolo Via Montemagno con attraversam. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano da angolo Via Cinzano ad angolo Via Vignale (incl. p.zza Gozzano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Gozzano, lato civici pari dal nr.4 ad angolo Corso Gabetti (attrav.Carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano, da angolo Via Castelnuovo ad angolo Via Bardassano (c/attr. Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 3  giorni non consecutivi 

 

SE 1981    Via Castelnuovo (con attravers.careggiata), da angolo Piazza Borromini ad angolo Via 

Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini (lato civici pari - controviale) da angolo Corso Gabetti ad angolo 

Via Bardassano (c/attravers.carregg.di Via Castelnuovo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso G.Gabetti   da angolo Via Cinzano ad angolo C.so Casale (e P.zza Borromini) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano, da angolo Piazza Borromini ad angolo Via Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano (con attraversamenti carreggiata Cinzano e  Castelnuovo) da angolo Via 

Bardassano ada ngolo Corso Gabetti 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1982    Corso Casale, dal civico 117 (di corso Casale) ad angolo Ponte Regina 

Margherita con attraversamenti della carreggiata (intera) di Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Ponte Regina Margherita imbocco da c.so Casale in direzioe di P.le R.Margherita 

tratto iniziale per un percorso di almeno venti metri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (probabile 109/1) via interna tra i civici 105 e 115 fronte la Via 

Casalborgone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini  da angolo Via Bardassano (inizio Via) a lato opposto con 

attraversamento di C.Casale (fino fronte  civico 85 di C.Casale) e attr.Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da l civico 86 di c.Casale ad angolo Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1983    Corso Casale, da angolo Via Bardassano ad angolo Via Casalborgone (con 

Attraversamento delle vai Casalborgone) e civici interni di C..Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone (con attraversamenti carreggiata) da angolo C.so Casale al civico 16 

di via Casalborgone (fine Via) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sciolze (con attraversamento della carreggiata) da angolo via Casalborgone e fino 

a fine via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1984     Via Montemagno, da angolo Via Bardassano (e/o Piazza Gozzano) ad angolo Via 

Morazzone (c/attravers.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, da angolo Via Buttigliera ad angolo Via Morazzone (c/attrav.carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Buttigliera, da angolo  (c/attrav.carreggiata) Via Montemagno ad angolo Via 

Vignale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgona, da angolo Via Vignale al civico 15 di Via Casalborgone (c/attr. 

Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1985    Corso Q.Sella da angolo Via gassino ad angolo Via Buttigliera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da angolo via Montemagno ad angolo c.Q.Sella (c attraversamenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Morazzone (c/attraversamenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone da angolo Via Vignale ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da angolo via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c.attrav) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1986      Via Morazzone, da angolo Via Cocconato ad angolo Via Montemagno (con attr.carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cocconato da ang Via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Casale ad angolo Via Albugnano con attra.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Gassino ad angolo Via Montemagno con attrav 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone  da angolo Via Montemagno ad angolo Via sciolze (con attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1987    Corso Casale (ambo i lati) , da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Castiglione con 

doppio attraversamento carreggiata di corso Casale 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino (tutta) da inizio via (fiume Po) fino a via Cocconato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da corso Casale a Via Sciolze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

SE 1988    Corso Q.Sella da angolo largo Tabacchi ad angolo Via Albugnano (con attraversamenti 

Gassino,Castiglione e del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno c attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da ang.Q.Sella ad angolo Montemagno (c attrav.Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da ang  Via Gassino ad angolo Via del Lauro con attrav.carr. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1989     Via Lomellina da angolo Via Gassino ad angolo Strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da angolo Via Lomellina ad angolo Via Montemagno c attr.Via 



Monte Magno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina da angolo strada del Lauro a via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto   di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Chiaro Davanzati da Via Lomellina a c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Q.Sella, da angolo Largo Tabacchi ad angolo strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo Via Monte Magno ad angolo Via Cocconato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di  transito se necessita 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1990   Corso Casale, da angolo Via Gassino ad angolo Via Tonello con attraversamenti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Tonello, da angolo Corso Casale ad angolo Via Giovanni Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Francesco Carrara (tutta) lato civici pari e dispari, da angolo corso Casale ad 

angolo Via Giovanni Boccaccio con attraversamenti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (interno) civ 158 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione (compreso gli inerni –tutti) da corso Casale fino al civico 8 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1991   Via Cavalcanti, da angolo Piazza Cavalcanti (ang. Lomellina) ad angolo via Giovanni 

Boccaccio con relativi inteni (tutti) del civico 6 di V. Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, dal civico 8 ad angolo Via Cavalcanti (c/attrav,Cavalcanti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti (lato civ.3 e 5 ) da Via Tabacchi a via Guido Cavalcanti 

(tutta la carreggiata della piazza) con attraversamentodella via Lomellina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti ( lato civ.4 e 8 ) da Via Cavalcanti a via Lomellina 

(tutta la carreggiata della piazza) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutvi 

 

Via Lomellina, da angolo Via Tonello ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Edoardo Tabacchi, da angolo Largo Tabacchi ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

con attraversamento carreggiata della Via Tabacchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Largo Tabacchi, lato piazza Via Tabacch e Via Q Sella 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella da angolo Largo Tabacchi ad angolo Strada del Lauro con 

attraversamento della Via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1992    Via Tonello, da angolo Via Boccaccio ad angolo Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio, da angolo Via Cavalcanti (o P.zza Carrara) ad angolo l.go Boccaccio 

con attraversamento carreggiata della Via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio (civ 32 interni tutti) + attr.carregg. Via Boccaccio principale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Tonello da angolo Via Boccaccio ad angolo C.Kossuth  (c/ + attr,Tonello) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina (c/doppio attr,carr V.Lomellina ) da Via Tonello ad angolo Largo 

Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth  (lato strada senza uscita-chiusa) da Via Tonello al civico 21 di V.le 

Kossuth e oltre fino a carraio o fine via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

di sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

SE 1993   Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 



Angiolieri + attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Angiolieri da angolo Via Boccacio e per tutta la Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Tonello (Compreso gli interni 32 )+attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio (tutta lato nord/sud/est e ovest) civici dispari e pari e relativi interni 

+ attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò, da angolo Largo Boccaccio al civico 22 di Via Monteu da Pò 

+ attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Lomellina da largo Boccaccio a Via Tonello 

L’i stituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1994    Corso Casale, da angolo Via Tonello ad angolo Piazzale Marco Aurelio/Corso Chieri 

attraversamento carreggiata (Casale) compreso interni (tutti) di c.Casale 184 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Suor F.ca e Giovanna Michelotti da angolo corso Casale fino ad angolo Via 

S.Sebastiano Pò 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò (attr.carregg.) da angolo Laro Boccaccio ad angolo C.Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio lato civici 43-45-47 (tutto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio angolo Via Tonello ad angolo Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1995   Via Boccaccio, da angolo Largo Boccaccio ad angolo corso Chieri (con vari att.carregg. 

sulla via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da angolo Via Monteu da Pò ad angolo Piazzale Marco 

Aurelio (c attrav.carregg.C.so Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale angolo Via Boccaccio (attr. Aiuola) altezza fermata del bus (fronte civ.80 

di via Boccaccio + attrav. carreggiata Boccaccio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio  angolo C.so Kossuth (attr. Aiuola) a congiungersi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth, dal civico 41 ad angolo corso Chieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessario) 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Nuovi  Scavi    TO_H4 
 

SE 1971     Via Martiri della Libertà, da angolo Via Felice romani ad angolo Via Ferrante Aporti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Moncalvo, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Felice Romani 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Cardinale Maurizio, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Largo Moncalvo tutta la Piazza, (civici dispari e Pari)  con eventuali attrav.carregg. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1972      Corso Casale, da angolo Via Luigi Ornato ad angolo Via Maria Bricca (compreso lato 

opposto, P.co Michelotti)  con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Corso Casale ad angolo Via Martiri della Libertà 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Ferrante Aporti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalo 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale Parco Michelotti con  eventuali attraversamenti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 3 giorni non consecutivi 

 

SE 1973       Via Ferrante Aporti, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti con 

attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà, da angolo Via Caterina Segurana ad angolo Via M.Bricca 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Moncalvo, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Caterina Segurana 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Cardinale Maurizio 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Largo Moncalvo ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1977      Corso Casale,da angolo Via Caterina Segurana ad angolo Corso Gabetti 

attraversamenti della/e  carreggiata/e (anche quella di c.Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



Corso Casale (lato P.co Michelotti-tutto) da angolo P.te R.Margherita al civ 11/A 

di c. Casale attraversamenti della/e  carreggiata/e (anche quella di c.Casale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Ponte Regina Margherita da metà struttura ad angolo C.Casale (apertura pozzetti ed 

eventuali buche per ripristino infrastruttura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Gabetti da angolo Corso Casale ad angolo Via Bernardo Vittone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Figlie dei Militari, da angolo C.Casale ad angolo Via Bernardo Vittone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca da angolo Corso Casale ad angolo V.Moncalvo  con 

Attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà da angolo V.F.Aporti ad angolo Via Maria Bricca  con 

Attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

Via Vittone (compreso gli interni tutti in particolare i 12 tutti), da angolo V.F.dei 

Militari ad angC.Gabetti  con Attraversamenti carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 12/07/2019 -  data di fine lavori:   30/10/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, tel 3271919551 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza 2019 82141 per RE.CA. del 

10/07/2019 Ripristini Lingotto 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

 

1                Via Tibone da civico 4 a 6/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Sidoli da civico 10 a civico 22 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Testona da civico 4 a civico 12.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  P.zza Bengasi  dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  P.zza Guala civico 141..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  P.zza Confalonieri da civico 1 a 3.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                            Via Invernizio dall’intersezione con C.so Caio Plinio all’intersezione con Via 

Pio VII.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 Via Podgora da civico 35 a civico 38. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Casana da civico 17 a civico 23. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

11  C.so Traiano carreggiata nord all’intersezione con Via Guala per 30 mt.. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

12  C.so Traiano da civico 89 a civico 99. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

13  P.zza Filzi da civico 13/13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

14  Via Genova all’intersezione con Via Valenza per  30 mt.. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

15  Via Piacenza da civico 12 a civico 16. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 15/07/2019 - Data Fine Lavori: 14/09/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



OPEN FIBER -Richiesta ordinanze per RE.CA. del 10/07/2019 Ripristini 

completamento lotto G e L. 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotti G e  L 

 

 

1                     S.da Lanzo interno 159 da S.da Lanzo a Via Amati L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  S.da Lanzo da Via Durando a Via Druento..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  Via Traversella da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Quincinetto da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5 Via De Stefanis da S.da Lanzo a Via Amati. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

6  Via Paris da Via De Stefanis a Via Sirtori L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

7  Via Sirtori da Via Paris a S.da Lanzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 42/1 compresi interni 13 e 26  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 



9  S.da Bramafame da civico 40 a 41/6..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10  S.da Venaria da civico 112 a civico 124.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

11                        Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

12 Via Druento da S.da Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

13  P.zza Stampalia da Via Lanzo a civico 8 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

14  Via Lanzo da civico 85 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

15  Via Lanzo da civico 74 a civico 84.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

16  Via Noasca da civico 17 a civico 27/2 e da civico 20 a 24.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

17  Via Rueglio da civico 1 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 



18                Sda dell’Aeroporto da Sda della Campagna a civico 6 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

19                Via Beato Angelico da Via Paolo Veronese a civico 34.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

20                Via Veronese da civico 279 a civico 285 e civico 309.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

 

21                Via Paolo Veronese da civico 322 a civico 330/7.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22                Via Lanzo da civico 69 a civico 77.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

23                P.zza Stampalia da civico 3 a civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

24                Via Reiss Romoli da civico 30 civico 160.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25                C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest da Via Plava a civico 662.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

26                C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 495 a 611.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 



 

 

 

 

27                Via Faccioli da S.da del Drosso a Via Quarello.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

28                S.da del Drosso da civico 102 a civico 164.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

28                Str.Castello di Mirafiori da civico 8 a civico 111.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Chiusura al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti) 

 

 

28                     Via Paolo Veronese interno 324 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 15/07/2019 - Data Fine Lavori: 14/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER -Richiesta proroga ordinanza 2019 82141 per RE.CA. del 

10/07/2019 Scavi completamento lotto G 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                C.so Orbassano da civico 399/A a civico 444/A L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



2  C.so Orbassano da civico 453 a civico 461.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Str.Del Portone carreggiata sud da Via Bertani al civico 61 e interno 

77.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Via Bertani da civico 41/13 all’intersezione con Str. Del Portone.L’istituzione del 

divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5  Str del Portone carreggiata sud da civico 41 a civico 61..L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6  Via Bertani da civico 55 a civico 111.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

7  Str.Del Portone civico 135.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                            Via Anselmetti dall’intersezione con Via Roveda per 30mt.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 Via Roveda  da civico 34 a civico 45/8 e fino all’intersezione con Via Anselmetti. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  Via Anselmetti all’intersezione con S.da della Manta per 30mt. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Monte Cengio da civico 8 a civico 20 e interno 16.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

12  Via Pola da civico 24 a civico 30.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

13                         Via San Michele del Carso da civico 4 a civico 28 L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

14 S.da del Drosso da angolo Via Negarville a civico 158..L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiatae 

parzializzazione del traffico veicolare senza chiusura della strada. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

15  Via Negarville dall’intersezione con S.da del Drosso per 30mt.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16 S.da del Drosso carreggiata nord dall’intersezione con Via Cabrini 

all’intersezione con Via Faccioli.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

17  S.da Della Manta da civico 22 al civico 24.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:3 gg 

 

18  Via Roveda dall’intersezione con Via Anselmetti a civico 34 e interno 

45.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

19                        Via Anselmetti all’intersezione con Via Roveda per 30 mt.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

20 Via Anselmetti all’intersezione con S.da della Manta per 30 mt. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



21  Via Buriasco dal civico 5 al civico 13,dal civico 12 al civico 20/12 e interno 18 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

22  Via Pramollo dal civico 1 al civico 2/D.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23  Via Monte Cengio dal civico 14 al civico 34 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

24                         Via Vallarsa dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 4.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

25                         Via Pola  dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 8.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

26                     Via Front dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 22.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

27                         Via Negarville dal civico 23 al civico 23/C.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

28                        Via Negarville civico 20/a e dal civico 19/A a.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

29                       Via Quarello  dal civico 45/A  al civico 45/H e alL’intersezione con Via Negarville 

per 30 mt. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i 

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

30                     Via Plava  dal civico 19 al civico 53.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



31                       Via Pramollo dal civico 1/B al civico 7/A,dal civico 1/3 al civico 15/A e dal civico 

2 al civico 6/A. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

32                       Via Roveda dal civico 15 al civico 21.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

33                       Via Plava  dall’intersezione con Via S.Michele al Carso al civico 50 e dal civico 

51 al civico 65.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34           Via Isolabella  dall’intersezione con Via Pomaretto all’intersezione con Via 

Levone.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35                      Via Front dall’intersezione con Via Isolabella al civico 11.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

36                      Via Pomaretto dal civico 1/6/A al civico 1/3.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

37                      Via Levone  dall’intersezione con Via Isolabella al civico 15/A..L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

38                  S.da Castello di Mirafiori da S.da delle Cacce a Via Somalia.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

39 S.da del Drosso da Via Negarville a Via Faccioli.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata 



 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

40  Via Anselmetti da Via Roveda a Sda della Manta.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

41  Via Biscaretti di Ruffia da Via Buriasco a C.so Unione Sovietica.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

42  Via Buriasco da Via Biscaretti a Via Pramollo,da civico 4 a civico 20/12 e da 

civico 12 all’intersezione con Via Isolabella.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

43  Via Pramollo da Via Buriasco a Via Pomaretto.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

44  Via Pomaretto da Via Pramollo a Via Front.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

45  Via Front da Via Pomaretto a Via Pola.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

46  Via Pola da Via Front a Via Plava.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

47  Via Roveda da civico 34 a Via Negarville.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

48  Via Negarville da Via Roveda a S.da del Drosso.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



49  Via Barbera da Via Portofino a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

50 Via Fleming da Via Togliatti a Via Isler.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

51  S.da della Manta da Via Anselmetti a C.so Orbassano.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

52  S.da delle Cacce da S.da Castello di Mirafiori a civico 73/A.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

53  C.so Unione Sovietica da Via Vigliani a Via Settembrini e da Via Biscaretti a Via 

Barbera.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 15/07/2019 - Data Fine Lavori: 15/09/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Proroga ordinanza 2019_82141 e e richiesta ordinanze per 

RE.CA. del 10/07/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

Proroga ordinanza 2019_82141 

 

TOH_01/19w 

TOH_01/17e 

 

 

1   Strada Antica di Collegno da civico 266 a civico 274/A compreso attraversamento e tratte 

lato opposto 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 
 

Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

2     Corso Marche da attraversamento fronte civico 74 a civico 79; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da civico 179/34 a incrocio Via Franzoj ( compreso 

attraversamento) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

3   Via Franzoj da incrocio con Strada Antica Collegno a incrocio con Via Valentino Carrera, 

compresi attraversamenti; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

4   Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a civico 177/G; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Sostegno da civico 65/BIS a civico 73; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da civico 179/20/A a civico 179/34, compresi stacchi e attraversamenti; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

5    Via Valentino Carrera da incrocio Via Pietro Cossa a civico 149; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 



Via Sostegno da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Via Pacchiotti; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vittorio Actis da civico 7/A a civico 21; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Carlo Buffa di Perrero da civico 4 a civico 24/F; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Pietro Cossa da civico 71/A a civico 79/BIS/B, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

 

6     Via Sostegno interno 65 BIS; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

7   Strada della Pronda da civico 52/98 fino al confine con Grugliasco; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

8    Via Bard da civico 2/A a civico 26 compresi attraversamenti e tratte lato opposto ; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9  Strada Della Pronda interno civico 52/92, 52/99 e 52/80 compresi stacchi e 

attraversamenti; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/18w 

 

10    Via Sostegno da civico 51/A a 11, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

Data inizio lavori: 15/07/2019 -  data di fine lavori: 15/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga Ordinanza 2019_82141  per RE.CA. del  

10/07/2019  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Marco 

Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

PROROGHE 

 

  

1 ST3097  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

2  ST3098  Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli... 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

3  ST3099   Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

4  ST3100  Via Paolo Veronese nel tartto compreso ta Via Reycend e Via Vaninetti. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7  



  

5  ST3101 Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Giuseppe 

Massari, e in via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via via Enrico Reycend e via Giuseppe 

Vaninetti.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

6  ST3102 Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Orbetello. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3103  Via Enrico Reycend, nel tratto compreso tra via Orbetello e corso Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

8  ST3104  Via Giambattista Lulli interno 8.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

  Inizio Lavori: 15/07/2019 - Data Fine Lavori: 15/09/2019 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
 
 
 


